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Patrocinio di Roma3 Università degli Studi
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TERZA GIORNATA NAZIONALE GIOVANI UNITI CONTRO IL BULLISMO

Fanno parte del Centro Nazionale Contro il Bullismo:
Presidente Onorario: Gen.Luciano Garofano
Portavoce: Paola Perego – Amadeus
Ambasciatori: Max Gazzè – Paolo Genovese
Madrina: Maria Grazia Cucinotta
Media Partner: Radio RTR99 Luca Casciani
Testimonial: Antonella Mosetti – Asia Nuccetelli

Le finalità di BULLI STOP si esplicano nell'ambito del territorio nazionale ed estero nella promozione e nella
diffusione della cultura e del rispetto, della legalità e dell’integrazione tra i ragazzi ; si impegna, inoltre,
nella prevenzione dell’abbandono scolastico, del malessere e delle devianze, a diffondere la cultura del
teatro,  a  fare  opera  di  prevenzione  nei  confronti  della  droga,  dell'Aids,  dell'alcolismo  e  del  bullismo,
attraverso lo svolgimento di attività didattiche, ludiche, ricreative, di ricerca e di formazione.

Tra  le  innumerevoli  iniziative  organizzate,  consultabile  sul  nostro  sito:  www.teatrodanimazione.com e
www.bullistop.com, occupa un posto di primaria importanza lo spettacolo teatrale che si tiene al Teatro
Olimpico di Roma, rappresentazione che porta in scena 200/250 ragazzi, e che quest'anno è giunto alla sua
XI  Edizione (spettacolo  teatrale  ritenuto  unico  a  livello  nazionale  per  l'importanza  che  detiene),
partecipando alla Terza Giornata Nazionale Giovani Uniti Contro il Bullismo.
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Ad esibirsi all'evento il  27 Maggio 2017 alle ore 20.15 ed il  29 e 30 Maggio 2017 alle ore 10.30 saranno
circa  200/250  ragazzi  non  professionisti,  uniti  per  gridare  no  al  bullismo,  dove  i ragazzi  del  CENTRO
NAZIONALE  CONTRO  IL  BULLISMO-  BULLI  STOP con  gli studenti  dell’Istituto  Paritario  G.G.  Visconti,
porteranno  in  scena un’originale  e  significativa  rappresentazione  teatrale  dedicata  alle  vittime  del
bullismo, uno spettacolo dove il  bullismo, piaga sociale, frutto d’ignoranza che si nutre dell'incapacità di
comunicare, è superato con il Teatro d'AnimAzione Pedagogico®, teoria della Docente Universitaria di Roma
Tre Prof.ssa Giovanna Pini. Lo spettacolo viene, ogni anno, dedicato alle vittime di bullismo; presenti in sala
i genitori ai quali, il bullismo ed il cyberbullismo hanno ucciso i propri figli.

Creare uno spettacolo con il  Teatro d'Animazione Pedagogico, per finalizzarlo ad una rappresentazione
teatrale, richiede disciplina, cooperazione, rispetto ed ascolto di se stessi e degli altri. 

Il Teatro d’Animazione Pedagogico nasce da una teoria della Prof.ssa Giovanna Pini, docente dell’Università
Roma Tre, pedagogista, regista, e attrice italiana, (per approfondimenti Giovanna Pini: www.wikipedia.org)
che utilizza le arti dello spettacolo, le tecniche sceniche ed i mestieri del teatro per formare ed educare,
tirando fuori le potenzialità positive nascoste nel ragazzo. Lo spettacolo è realizzato sotto ogni aspetto dagli
studenti  nel  rispetto  delle  proprie  abilità,  ognuno  si  sente  partecipe  di  un  grande  progetto  pur
differenziandosi nei ruoli. Ogni studente, seguito da educatori esperti e tecnici del settore, ha un ruolo ben
definito:  drammaturgo,  attore,  regista,  cantante,  ballerino,  scenografo,  costumista,  organizzatore
dell'evento, fotografo, creatore delle locandine e dei programmi di sala, tecnico luci, tecnico suoni, video
maker,  acrobata,  trapezista,  mago,  ufficio  stampa,  creatore  cover  iphone,  sicurezza,  addetto  internet,
hostess,  addetto catering, addetto agli inviti, grafico.
Questa opportunità di misurarsi, in relazione alle proprie capacità e al proprio talento individuale, aumenta
la  forza  del  gruppo  perché  ciascuno  studente,  pur  nei  diversi  incarichi,  si  sente  responsabile  e  parte
integrante ai fini della realizzazione del prodotto finale.
Con il termine Bullismo si indica un insieme di modalità comportamentali con cui un individuo non adulto si
impone su un altro con violenza, fisica o verbale, al fine di dominarlo o forzarlo ad agire contro la propria
volontà. Il fenomeno, presente soprattutto nelle scuole, prevede un’asimmetria di potere tra due ragazzi: il
bullo e la vittima, e manifesta difficoltà socio-relazionali sia nei bulli che cercano di prevalere sugli altri con
la violenza fisica o verbale, umiliando e insultando i più deboli, sia nelle vittime che per paura sono costretti
a subire, marginandosi sempre di più. 
Le conseguenze del Bullismo, derivabili  da tali  comportamenti, possono avere esiti  gravissimi sul  futuro
dell’adolescente e della società in cui viviamo: le vittime hanno infatti ampie probabilità di divenire adulti
soggetti alla depressione e al suicidio; analogamente, gli ex bulli presentano un grado di propensione alla
criminalità molto più elevato dei coetanei. La causa che contribuisce a determinare questo fenomeno è da
ricercarsi non solo nella personalità dei giovani bulli, ma anche nei modelli familiari a cui si ispirano, negli
stereotipi  imposti  dai  mass  media,  nella  società  di  oggi  troppo  disattenta  alle  relazioni  sociali.  La
prevenzione e la soluzione del fenomeno è possibile se i giovani vengono coinvolti in un’attività creativa che
stimoli la  riflessione e che possa vantare al contempo un processo sano di aggregazione e dialogo.
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Nel  tempo,  ha  seguito  i  “lavori”  un  ricco  pubblico  di  insegnanti,  studenti,  volontari,  vip,  televisioni  e
giornalisti  che  hanno  evidenziato  il  forte  interesse  esistente  attorno  a  questo  fenomeno  e  la  grande
necessità di “fare luce” sule sue dinamiche per poter individuare possibili soluzioni evitando il pericoloso
rischio (da parte degli adolescenti) della banalizzazione e della minimizzazione del fenomeno del bullismo.

Molti  i  personaggi  che hanno sostenuto e sostengono la teoria  della Prof.ssa Giovanna Pini  con i  suoi
giovani  contro  il  bullismo: Gianni  Alemanno,  Amadeus,  Luca  Barbareschi,  Maurizio  Battista,  Paolo
Calabresi,  Antonio  Calenda,  Vincenzo  Cantatore,  Luca  Casciani,  Massimo  Ciavarro,  Marcello  Cirillo,
Lorella Cuccarini, Maria Grazia Cucinotta, Giovanna Civitillo, Alessandro D’Alatri, Samantha De Grenet,
Luigi Di Fiore, Angelo Di Livio, Stefano Dionisi, Simone Di Pasquale, Luca Dotto, Pierfrancesco Favino,
Max  Gazzè,  Gen.Luciano  Garofano,  Paolo  Genovese,  Matteo  Guerra,  Stefano  Jurgens,  Simona  Izzo,
Marco  Liorni,  Michele  Maddaloni,  Leopoldo  Mastelloni,  Maria  Monsè,  Marco  Morandi,  Antonella
Mosetti,  Franco Nero,  Daniel  Nilsson,  Alessandro Nuccetelli,  Asia  Nuccetelli,  Stefano Pantano,  Paola
Perego,  Lucio  Presta,  Isabella  Rauti,  Alessandro  Roja,  Sydne  Rome,  Fiorella  Rubino,  Carmen  Russo,
Andrea Sartoretti, Souad Sbai, Giancarlo Scarchilli, Massimo Spano, Giorgio Tirabassi, Enzo Paolo Turchi,
Emanuela Villa, Alessio Vinci, Araya Zeudi.
Un particolare ricordo va a Giorgio Albertazzi e a Fabrizio Trecca.

BULLI STOP non ha scopo di lucro ne colore politico ma ha come unico scopo quello di aggregare forze e
intelligenze del mondo culturale, politico, sociale e dello spettacolo contribuendo all'azione di prevenzione
al bullismo e di forte promozione per debellarlo.
Il Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop crede fortemente che debbano essere i giovani a fare una
“sana” informazione di quanto sia pericoloso il bullismo.

Per ulteriori chiarimenti potete inviare una e-mail a amministrazione@bullistop.com.
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